MANAGED SECURITY SERVICES

MONITORAGGIO
E AZIONE PER
PROTEGGERE IL TUO
BUSINESS

MANAGED SECURITY SERVICES

La soluzione gestita di cybersecurity ideale per aziende,
istituzioni e pubblica amministrazione
ReSOC è il Security Operation Center del Gruppo Relatech,
dotato di una Control Room ai massimi livelli di sicurezza, che offre servizi gestiti di:
MDR

EDR

Managed Detection and Response

Endpoint Detection and Response

STRATEGIA DI DIFESA

SERVIZI

A diversi livelli per una protezione a 360°:

Servizi flessibili e modulabili:

• del perimetro e del network di tutti
gli host (linux, windows, mac)
• dei dispositivi mobili (android, IOS)
• dei dispositivi IOT (sensoristica building
e industriale)
• dei dati e delle applicazioni

•
•
•
•
•
•
•

Monitoraggio attivo H24-7/7
Protezione da minacce evolute e attacchi
Protezione da minacce comportamentali
Gestione di esche (Honeypot)
Gestione degli Incidenti (IR)
Gestione di allarmi personalizzati
Dashboard di visualizzazione

STRUMENTI
Disponibilità di tutti gli strumenti per la
massima sicurezza:
•
•
•
•
•
•

Antivirus
Network Device Inventory
Network management
Endpoint management
SIEM e SOAR
Ticket management

PROTEZIONE A 360° BASATA SU UNA STRATEGIA DI DIFESA INTEGRATA

MANAGED SECURITY SERVICES

NON SOLO
MONITORAGGIO

LA NOSTRA OFFERTA

Operazioni centralizzate
di sicurezza

Monitoraggio attivo dell’end point H24-7/7

Orchestrazione
delle attività di risposta
agli incidenti

MDR

ENTRY

ADVANCED

PRO

Protezione da minacce evolute e attacchi
Gestione degli Incidenti (IR)
Gestione dei device Mobili

Interventi manuali limitati
attraverso tecnologie innovative
quali il SOAR
Servizio modulabile rispetto
alle reali esigenze del cliente
Livelli di servizio
personalizzabili

Protezione da minacce comportamentali (UBA)
Gestione di esche (Honeypot)
Dashboard di visualizzazione opzionale
Gestione dei device di rete (IOT)
Gestione di allarmi personalizzati

RELATECH SECURITY OPERATION CENTER
• Certiﬁcazioni: 27001:2017 - revisione annuale da parte di Certiquality
• Personale altamente qualiﬁcato
• Red Team per il monitoraggio e la prevenzione degli attacchi
• Blu Team per la risposta e la risoluzione degli incidenti
• Control Room di ultima generazione: protezioni perimetrali che rendono sicuro l’accesso
delle persone autorizzate; control room coperta da un piano di Disaster Recovery

MANAGED SECURITY SERVICES

VELOCE

COMPLETO

attivo in 48/72 ore

intercetta e contrasta tutti i tentativi di
intrusione e le segnalazioni sospette

DINAMICO
permette la pianiﬁcazione
di interventi proattivi per garantire
la business continuity
AFFIDABILE
gestito da personale di massima
competenza, in una location
di massima sicurezza

Il valore
aggiunto di
ReSoc

FLESSIBILE
combina differenti servizi
per la deﬁnizione della migliore
strategia di difesa personalizzata
INNOVATIVO
utilizza le tecnologie più avanzate,
per la gestione delle operazioni
di sicurezza centralizzate
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